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lamentari sottoposti a procedimento (dalla
serie: oste com’è il vino?). Non da meno la
richiesta della “pari dignità” scolastica (gra-
do di istruzione attualmente riconosciuto a
tutti gli istituti), il cui unico scopo è di
garantirsi un provento economico statale a
beneficio privato, molto lontano da
agevolazioni reali nei confronti dei salassi
economici ai danni dei cittadini; come già
avvenuto per la rottamazione finita nelle
tasche di autosaloni ed industrie automobi-
listiche (gli interessati avrebbero pagato la
stessa cifra con il tipico sconto sui listini e
forse anche meno). Tutto avviene ai danni
dei cittadini, a cui viene arrogantemente
chiesto l’avallo politico, nella illusoria dia-
lettica di difesa dei diritti sociali.
Ancora una volta il nostro futuro passa
attraverso interessi privati, vecchie forme
partitiche, confini malavitosi, che si prodi-
gano e si sacrificano per garantirci un futuro
di progresso, benessere e libertà.

Martini Gelsino

di una volta? Al giorno d’oggi un si-
gnore portando tre televisioni gratis e
promettendo un milione di posti di
lavoro, si è preso il consenso politico
di mezza Italia. Per l’erudito il sapere
tende ad essere fine a se stesso. Egli

studia: più il suo sapere aumenta, più
è soddisfatto; aspira a diventare un
pozzo di scienza e il suo modello è il
campione dei vecchi quiz di Bongiorno.
Per il colto il sapere non è un fine, ma
un mezzo: per capire, per confrontare,
per formarsi un’opinione personale.
La nozione nel suo cervello non è
statica, ma dinamica: si muove a misu-
rarsi con altri parametri nel tempo e
nello spazio. I coriandoli delle nuove
nozioni apprese interagiscono nel
caleidoscopio della sua testa con i
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Il Colto, l’Erudito ed il Colosseo
Meglio un amico colto o uno erudito?

Che differenza c’è tra il colto e l’eru
dito? “Vexata quaestio” (questione

dibattuta). Cosa dire ancora sull’argo-
mento? Se vi trovate a passare davanti al
Colosseo insieme ad un erudito, egli vi
dirà: “Toh, il Colosseo: il famoso Anfitea-
tro Flavio, fatto costruire da Vespasiano
nel 75 a.C,: poteva contenere fino a 45.000
spettatori, per spettacoli di gladiatori e
fiere, nonché combattimenti navali. E il suo
nome gli deriva non (come molti ignorantelli
credono, Eh Eh Eh) dalla grandezza, bensì
da una enorme statua di Nerone (oggi
dispersa) che ne ornava l’ingresso”.
Se passate davanti al monumento in com-
pagnia di un colto, egli vi dirà (più o
meno...): “Toh, il Colosseo. Ci sapevano
fare i Romani con i mattoni: due anni per
costruirlo, da duemila sta ancora su. E poi
lo vediamo “al rustico”; se i Barberini
(secondo un detto romano: quod non
fecerunt barbari, fecerunt Barberini) non
lo avessero spogliato dei marmi di rivesti-
mento, avrebbe un look anche migliore. Ci
lamentiamo dell’importanza eccessiva data
oggi allo sport e allo spettacolo. Ma anche
nell’antichità atleti e attori erano ricchi
e famosi. E, in definitiva, qual’è l’em-
blema della Roma laica? Uno stadio.
“Panem et circenses” (pane e spetta-
coli) e il popolo bue "sta bono". Cose

coriandoli già presenti, formando nuo-
ve visioni e associazioni di idee. E’
meglio avere un amico colto o uno
erudito? Chi è migliore interlocutore
con cui scambiare cose di cuore e di
cervello? Se si tratta di un erudito,
avrete accanto un’affettuosa enciclo-
pedia, pronta a soddisfare ogni vostra
curiosità. Le nozioni, per suo carattere,
tenderà egli a fornirvele acritiche. Spet-
terà a voi, se ne siete capaci, utilizzare
il suo sapere per la vostra cultura, il vostro
approfondimento. Se invece avete un ami-
co colto, probabilmente la sua conversa-
zione sarà interessante poiché, caratterial-
mente, egli non aprirà bocca per dargli
fiato, ma avrà valutato il presumibile inte-
resse di ciò che sta per dirvi. Probabilmen-
te il suo sapere vi verrà offerto già munito
di commento e rifinito in un’opinione; po-
trebbe apparirvi un diktat: prendere o la-
sciare. Ebbene, se non siete d’accordo,
cercate di controbatterlo: ne uscirà una
conversazione non banale, una buona pa-
lestra per il cervello che vi aiuterà a mettere
a fuoco le vostre idee, in quanto, anche
restando di opinioni diverse, ciascuno sarà
stato per l’altro l’avvocato del diavolo.
E’ meglio avere un amico colto o uno
erudito? E’ meglio avere un amico!

Francesco Barbone

Quando nella scuola ci insegnavano edu
cazione civica, dicevano che i poteri

dello stato sono tre: legislativo, giurisdizio-
nale, esecutivo.
La storia passata e presente è un intreccio
e connubio fra i tre elementi. Il sovrapporsi
o l’intrigarsi di avvenimenti e situazioni ha
fatto sì che gli “addetti” alla tutela dei
cittadini, troppo spesso, si sono trovati a
braccetto con delinquenti e mafiosi, società
e servizi deviati, interessi privati o di lobby,
clientelismo politico, affarismo ed arrivismo
politico, tentativi di colpi di stato e tanto
altro quanto ci viene in mente. Ebbene, non
preoccupiamoci, tutto questo è avvenuto
solo ed esclusivamente per la difesa dei
diritti del cittadino, per garantire un futuro
di libertà (quale!! e di chi?), per avviare un
florido periodo di benessere, progresso e
civiltà. Nel ’48 i comunisti italiani mangia-
vano i bambini ed i bambini italiani mangia-
vano la miranda degli USA. Tra centro,
centrosinistra, convergenze parallele,
eversione, trame nere, scandali petroliferi
ed oltre fino a Montedison, arriva una
spallata al sistema politico da un semplice
mini scandalo per appalti di pulizie a Mi-
lano. Un quarantennio di potere burocrati-
co, privo di alternanze, vacilla sotto i colpi
di ciò che ha creato e radicato nel tessuto
italiano. Dal parcheggiatore (abusivo) al-
l’usciere, pubblico impiego e privato,
parastato, sanità, controlli e controllori;
movimenti, partiti, capi di partito, governi
ed opposizione, hanno ricevuto una posi-
zione di privilegio sconfinando nell’illegale
come: posti politici con il non lavoro, ritiro
stipendio di fine mese, baby pensioni, fino
alla corruzione e concussione.
Si sgretola il sistema partitico garantista, ed
avventurieri e figli di partito generano nuo-
ve sigle ed aggregazioni. Dialettiche da
“borgatari” prendono il sopravvento su
cultura e tradizioni storiche. Impavidi di-
fensori della democrazia si propongono
contro...., aspirando alla gestione del gregge
ed alla difesa... dei propri interessi.
Nello Stato, Regioni, Comuni, tutto è pre-
sente ed in primo luogo l’arrivismo politico
e l’arroganza di chi si propone come vittima

richiesta dal popolo, legato ad un posto di
“privilegio” da dove indirizzare i propri
benefici sociali. Il sistema politico - sociale
- imprenditoriale italiano, con la pretesa di
traghettarci ad un futuro diverso di seconda
Repubblica a dimensione europea, assume
invece la farsa di una Carontica traversata
negli inferi del parastato e partitismo radi-
cato. La politica naviga nell’individualismo
di chi, nel nome del Popolo italiano, ha
l’obiettivo di portare acqua al proprio mu-
lino. Il cittadino è purtroppo ai confini del
pensiero politico.
Grande e vario il malessere accumulato in
mezzo secolo di monocolore, sviluppato in
uno scenario di “guerra fredda” garanten-
dosi una politica burocratica per un con-
trollo popolare. Un’aggregazione di forme
partitiche atte a sminuire ed annullare la
personalità dell’individuo ed esaltare l’ap-
parato dirigente. Nel famigerato cambia-
mento nulla di più continuo di una classe
dirigente che nel nome del partito aggrega
forze per il controllo della società. Ma
dov’è il rispetto dell’Uomo e di una parola
oramai inutile e priva di senso: “democra-
zia”?
Nell’ultima crisi di governo, i partiti hanno
suonato l’adunanza e nel rispetto della
democrazia hanno imposto ai propri eletti
le direttive dei comitati, annullando l’indi-
vidualità ed il libero pensiero che ogni
persona ha diritto di esprimere nell’esami-
nare un fatto (questa la tradizione da prima
repubblica riproposta tale nella seconda).
Lapidario il programma (di solito scritto
per non essere rispettato) dove le attuali
forze politiche, aggregatesi in coalizioni,
hanno proposto tentativi di discussione
per avviare un cambiamento evitando, na-
turalmente, di non perdere o sminuire le
prerogative acquisite e mantenendo un
potere politico attivo legato al partitismo,
a garanzia di un posto al sole.
Paradosso del garantismo parlamentare,
come posizione di favore nei confronti di
tutti i cittadini, la richiesta (se pur lecita) di
una indagine sulla magistratura, per azioni
giuridiche verso politici, formando una
commissione di controllo degli stessi par-
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Oste com’è il vino?
Italia paese di Pulcinella


